Sito internet: http://sirr2.it/sirr2018/
Segreteria Convegno: sirr2018@sirr2.it

SCHEDA ISCRIZIONE ‐ INGRESSO SPECIALE x 1 GIORNO
Data richiesta ____________



Dedicata a studenti e non‐strutturati facenti parte di un gruppo di ricerca
(ricercatori, non assunti a tempo indeterminato )
Si richiede una certificazione su carta intestata da parte del responsabile di progetto che possa certificare
la qualifica di studente o non‐strutturato

Si prega di compilare la Scheda d’iscrizione per la registrazione al Convegno, inviarla a: sirr2018@sirr2.it e
presentarla alla Segreteria al momento della Registrazione
Nome

M

F

Cognome
Luogo e data di nascita

Codice Fiscale (*)
Indirizzo
Città
Codice Postale

Paese

Contatto telefonico/Cellulare
Università / Dipartimento
E‐mail
Nome ACCOMPAGNATORE
Richieste particolari

Allergie/intolleranze

Ridotta mobilità

(*) Obbligatorio per la registrazione e la fattura di pagamento

CENA SOCIALE (non inclusa nella Quota d’iscrizione)
11 SETTEMBRE ‐ Parteciperò alla cena sociale
Accompagnatore alla cena sociale
Totale partecipanti alla cena sociale

SI

NO

SI

NO

EVENTI SOCIALI
12 SETTEMBRE ‐ Visita serale al Foro di Cesare ‐ GRATUITA
Parteciperò/parteciperemo:

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
A tutti i partecipanti iscritti al Convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione e sarà consegnato al termine
del Convegno direttamente presso il tavolo della Segreteria Organizzativa. (Nessun attestato verrà rilasciato agli
“accompagnatori”).
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QUOTE D’ISCRIZIONE per partecipanti al Convegno
Quota
€

INGRESSO SPECIALE x 1 GIORNO

Studenti e Non‐strutturati

CENA SOCIALE ‐ 11 settembre
VISITA SERALE FORO DI CESARE ‐ 12 settembre

Persone
N°

Totale
€

€ 90

€ 50
€ 13
Totale da pagare €

La quota d’iscrizione al Convegno comprende la partecipazione alle sessioni di lavoro, i materiali consegnati alla re‐
gistrazione, il cocktail di benvenuto, i pranzi di lavoro, i coffee break, le attività sociali previste nell’ambito
dell’evento, il certificato di partecipazione.

PAGAMENTI
I pagamenti si potranno effettuare solo per bonifico bancario o DIRETTAMENTE AL CONVEGNO (contanti)
IBAN: IT10U0760103200001010176061
BIC/SWIFT CODE: BPPIITRRXXX
Banca: Banco Posta
Beneficiario: Elly Travel srl
Descrizione pagamento: SIRR 2018 Iscrizione (nome partecipante) + cena sociale (se richiesta)
Si prega di inviare la copia del bonifico + la scheda iscrizione a sirr2018@sirr2.it
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